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Il Tempo

di Pietro Giovannini

Colli Albani, tensioni polizia- attivisti, poi la proroga 

Anziano sotto sfratto

Si barricano con lui

Si sono barricati in casa insieme allo sfrattato, un anziano di 86 anni, un gruppo di attivisti del

Blocco precario Metropolitano che ieri mattina hanno organizzato un picchetto anti-sfratto

sotto casa di Giovan Battista Zito, pensionato che vive da solo nella sua abitazione di via

Giuseppe De Leva 39, nella zona di largo dei Colli Albani. L'uomo, hanno spiegato i

manifestanti, abita in quella casa da 41 anni. «La proprietà gli ha dato lo sfratto per finita

locazione - ha detto gli attivisti del Blocco - poi gli hanno proposto un affitto di 1500 euro al

mese, cifra impensabile per chi campa di pensione e non ha altri redditi». Sotto all'abitazione

del signor Zito ci sono al momento una quindicina di manifestanti con striscioni e bandiere.

Insieme a loro ci sono il presidente del IX Municipio, Susi Fantino e il capogruppo Pdci in

Campidoglio, Fabio Nobile. Sul posto sono giunti da pochi minuti il legale dei proprietari, che

ha richiesto l'intervento della forza pubblica, l'ufficiale giudiziario, un medico e un fabbro per

cambiare la serratura in caso di sfratto dell'inquilino. Di fronte all’indisponibilità del

commissariato di polizia a concedere la forza pubblica, l’ufficiale giudiziario e l’avvocato dei

proprietari, con a seguito un medico e il fabbro, hanno provato comunque a forzare il blocco

degli attivisti, alcuni dei quali si erano nel frattempo barricati dentro l’appartamento insieme

al signor Zito. Fallito il tentativo di passare, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine

nei confronti degli attivisti. Dopo alcuni momenti di tensione, l’ufficiale giudiziario si è

allontanato concedendo un rinvio al 14 febbraio. La breve proroga mira evidentemente ad

anticipare l’eventuale decreto antisfratto in discussione la prossima settimana.
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Rinviato sfratto ottantaseienne in via De Leva
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